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(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo”. 
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 Titolo progetto Edugreen: laboratori di sostenibilita’  per il primo ciclo 

 
CUP : J49J22000210006 
 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PROGETTISTA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”, 
VISTA la Candidatura N. 1075112 50636 del 27/12/2021 presentata dall’Istituzione Scolastica;  
 VISTO  il  decreto del direttore dell’Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 31 
marzo 2022, n. 10 di approvazione della graduatoria in cui l’istituzione scolastica risulta ammessa a 
finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 
 VISTA la Nota autorizzativa M.I.  Prot. AOOGABMI – 0035942 del 24/05/2022 con oggetto: Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – FondoEuropeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 
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superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1:Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Avviso pubblico 
prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 
Autorizzazione progetto..” con codice 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-92 pari ad € 25.000 ; 
 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-
2020;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018; 
VISTE le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al Progetto in questione;  

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 

modalità di applicazione. 

VISTO   Il verbale della commissione di valutazione delle istanze prot. nr. 3535 del 22/07/2022; 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. nr. 3538 del 22/07/2022; 
 

 DISPONE 

Di pubblicare all’Albo della scuola, in data odierna, la graduatoria definitiva di n. 1 Esperto 
Progettista cui affidare l’incarico nell’ambito del Progetto Codice 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-92- 
Titolo progetto Edugreen: laboratori di sostenibilita’ per il primo ciclo. 
 

Cognome e Nome Punteggio  Profilo 

TUCCI ARTURO 64 PROGETTISTA 

 
Avverso la predetta determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito dell’Istituzione 

scolastica. L’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.  

Il presente Decreto viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito istituzionale della scuola 
           

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                  Dott.ssa Maria Antonella Timpano 

                                                                                                                Firmato digitalmente 
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